
UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “SAPIENZA” 

Corso di Laurea in Infermieristica 

AUSL Roma 6 

 
MANDATO DI TIROCINIO 3° ANNO 

 
Gli studenti al termine del periodo di assegnazione di Tirocinio, congiuntamente al 

foglio firma e foglio del Giudizio (negli orari di segreteria ed entro la seconda decade 
successiva al periodo di assegnazione)    dovranno consegnare il mandato di tirocinio.   

-------- /-------- 
Gli studenti assegnati nelle Unità Operative di degenza,   dovranno prendere in carico  un 

paziente, possibilmente dal ricovero alla dimissione e compilare LA SCHEDA INFERMIERISTICA  AD 

USO DIDATTICO da scaricare e compilare secondo le istruzioni  ad essa allegate. 

In Pronto Soccorso, gli studenti dovranno affiancarsi in un'unica sala al medico e 

all’infermiere.  
Si specifica che il paziente  può essere preso in carico da un solo studente o dal gruppo assegnato nel 

periodo. 

 La  scheda  Infermieristica  elaborata durante il periodo di tirocinio, sarà  revisionata in  

Aula al fine di  elaborare la pianificazione assistenziale, secondo evidenze scientifiche. 

  

-------- /-------- 
 

Congiuntamente alla scheda infermieristica gli studenti assegnati nelle unità operative di 

degenza e pronto soccorso, dovranno presentare una breve relazione come segue: 

 

•••• LA REALTÀ  SOCIO SANITARIA E LO SPECIFICO CONTESTO DI TIROCINIO 
 

•••• ATTIVITA’ PECULIARI  EROGATE DALL’UNITA’ OPERTIVA E/O SERVIZIO 
 

•••• FARMACI PECULIARI UTILIZZATI E LORO DILUIZIONE 
 

� GLI ESAMI EMATO-CHIMICI E DIAGNOSTICO STRUMENTALI PECULIARI 
DELL’UNITA’ OPERATIVA E/O SERVIZIO. Per ogni esame emato-chimico e/o 
strumentale si dovrà seguire il seguente schema : 

���� tipo di esame 
���� indicazioni cliniche  
���� interventi infermieristici  prima dell’ esame – durante l’esame e nel post esame ( 

specificando intervento infermieristico e motivazione scientifica ) 
���� in caso di diagnostica strumentale, descrivere la manutenzione dello strumentario ed 

apparecchiature elettromedicali,  
���� in  caso di esami emato chimici se esistono particolari disposizioni  (ad esempio  di 

conservazione e trasporto del campione) 
 

•••• I BISOGNI ASSISTENZIALI IDENTIFICATI IN UN GRUPPO DI DEGENTI, 
CLASSIFICABILI PER CONDIZIONI CLINICHE, EFFETTIVAMENTE 
PRESENTATISI DURANTE IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE 

 
 

•••• COME SONO ARTICOLATE LE VARIE ATTIVITA’ E GLI INTERVENTI 
ASSISTENZIALI  NELLE 24 ORE ( Igiene del paziente, rifacimento letti, colazione, vitto, 
cena, terapie, rilevazione dei parametri vitali e peso, medicazioni, controllo diuresi, ect) 

 



•••• LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ED AMMINISTRATIVA IN USO 
NELL’UNITA’ OPERTIVA/ SERVIZIO (Cartella Clinica, Cartella Infermieristica, 
scheda infermieristica, Modulistica per richiesta esami e/o consulenza specialistica, registri 
di accesso pazienti/utenti, ect). Per ogni documento lo studente dovrà descrivere 
dettagliatamente: responsabilità/competenze di tenuta in carico e compilazione,  percorso 
e archiviazione. 

 
•••• PROCEDURE AZIENDALI E NON IN USO 

 
•••• MODALITA’ D’USO DEI DISINFETTANTI E METODI UTILIZZATI  PER LA  

SANIFICAZIONE / DISINFEZIONE DI : 
 

� UNITÀ OPERATIVA 
� UNITÀ DI DEGENZA 
� PADELLE E PAPPAGALLI 

 
------- /-------- 

 
Gli studenti assegnati al Blocco Operatorio, Poliambulatori, Servizi Diurni ospedalieri e 
territoriali,  dovranno seguire le indicazioni già illustrate nel mandato del secondo anno di 
Corso.  
 
Per ulteriori chiarimenti fare riferimento ai tutor. 

 
Buon lavoro                                

 


